Via Capoluogo, 48
15060 CARREGA Ligure (AL)

Comune di CARREGA Ligure

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 009

OGGETTO: Concessione aspettativa non retribuita dipendente Claudio Martini

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì 05 del mese di Aprile alle ore 15:00 nella solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i componenti di
questa GIUNTA COMUNALE
All’appello risultano:
N.
d’ord.

COGNOME E NOME

Presenze

1

GUERRINI Marco

- SINDACO

SI

2

CROSETTI Fausto

-

ASSESSORE

SI

3

CHIESA Gianni

-

ASSESSORE

SI

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale: Dr. Ponta Mauro
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Guerrini Marco nella sua qualità di Sindaco protempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Via Capoluogo, 48
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Comune di CARREGA Ligure

LA GIUNTA COMUNALE

PERVENUTA la comunicazione del 4/4/2017, prot. n. 384/2017, con la quale l’unico
dipendente comunale Claudio Martini ha chiesto che gli venga concesso un periodo di
aspettativa non retribuita per ragioni di studio, con decorrenza 18 aprile 2017 fino al 17
giugno 2017;
DATO ATTO che in tale periodo il dipendente non percepirà alcuna retribuzione, non avrà
diritto alla copertura previdenziale né maturerà l’anzianità di servizio;
VALUTATA la necessità, al fine di garantire la continuità del servizio reso dal Comune, di
richiedere, secondo l’ordine della graduatoria, ai candidati risultati idonei al concorso indetto
con Deliberazione della Giunta Municipale n. 16 del 2.09.2016 la disponibilità a prendere
servizio presso l’Ente per il periodo interessato dall’aspettativa;
RITENUTO pertanto di procedere di conseguenza;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITO i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs.267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di concedere al dipendente Claudio Martini un periodo di aspettativa non retribuita,
per ragioni di studio, dal 18 aprile 2017 al 17 giugno 2017 ;
2. Di incaricare il Segretario Comunale di contattare i candidati idonei al concorso
indetto con Deliberazione della Giunta Municipale n. 16 del 2.09.2016, secondo
l’ordine della graduatoria, al fine di verificarne la disponibilità a prendere servizio
presso l’Ente per il periodo interessato dall’aspettativa;
3. Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime separata,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GUERRINI Marco
L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: CROSETTI Fausto

F.to: MASSACANE Maria Laura

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.
267/2000 ordinamento EE.LL.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MASSACANE Maria Laura
...................................................

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune il
18/06/2011
per 15 giorni consecutivi.

Li 5 aprile 2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MASSACANE Maria Laura
…………………………………..

Copia conforme in carta libera, ad uso amministrativo.

Li 05 aprile 2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MASSACANE Maria Laura
…………………………………...

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
…………………………….

L’ASSESSORE ANZIANO
…………………………………….

IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………….

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.
267/2000 ordinamento EE.LL.

IL SEGRETARIO COMUNALE
...................................................

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune il
18/06/2011 per 15 giorni consecutivi e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li febbraio 2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
..
…………………………………..

